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Dante. Dal Canto V ad oggi 

Chi è Francesca? 



Era una serena mattina di primavera. Francesca, figlia del signore di Ravenna, 

passeggiava per la città. Stava tornando dal negozio tutta nervosa perché non aveva trovato 

delle mele verdi. All'improvviso, vide una faccia conosciuta! Non era sicura se avvicinarsi 

oppure no. Aveva riconosciuto l'amica e a tal punto, decise di salutarla. 

“Ciao Beatrice“, disse tutta contenta “sono Francesca, figlia di Guido da Polenta il 

Vecchio, la tua vecchia vicina di casa“. 

“Francesca? Ma sei veramente tu?“, chiese sorpresa Beatrice. “Ma quanto tempo è passato?!“ 

 
“Sì, sono io. Lo so, è passato molto, troppo tempo. Ma è da dieci anni che non ci siamo viste?“ 

 
“Direi di sì. Non ci siamo viste da quando mi sono trasferita a Milano. Appunto, è la prima 

volta che sono tornata qui.“ 

“Vivi a Milano, Bea?“, chiese interessata Francesca, continuando “dai, raccontami tutto! Come 

ti trovi lì, com'è il tempo da voi, quali negozi d'abbigliamento ci sono…“ 

“Ma Franci, non sei cambiata affatto“. Sorrise Beatrice. “Non essere buffa. Non parleremo mica 

in mezzo alla piazza. Andiamo a prenderci un caffè, dai“. 

“Hai ragione. In questo bar hanno pure dei dolci“, disse Francesca, indicando il bar di fronte. 

 
Le due amiche si sono dirette al bar. In piazza c'era tanta gente. I bambini giocavano 

tranquillamente mentre i nonni leggevano i giornali, seduti su panchine. Prima di sedersi, 

Francesca è stata colpita dalla palla. Non ha visto chi l’avesse compita, e non è stata affatto 

contenta. La cameriera è venuta a prendere l'ordinazione. 

“Buongiorno! Con cosa posso offrirle?“, chiese cortesemente. 

“Un caffè.“, rispose Francesca. 

“Normale o macchiato?“ 

 
“Se lo avessi voluto macchiato lo avrei specificato, le pare?“ 

 
“Ooh, che tensioni.“, si è intromessa Beatrice “da giovane non eri così nervosa. Non ti ha colpita 

apposta il ragazzetto e nemmeno la cameriera ne ha colpa“, aggiunse. 

“Lo so, mi dispiace.“, disse rivolgendosi alla cameriera “potrebbe portarci due caffè, per 

piacere?“ 

“Nessun problema“, rispose “torno subito!“ 



“Nella mia vita non è accaduto niente di speciale. A Milano ho finito le scuole e l'università. 

Lavoro in un edificio e alleno pallavolo nel tempo libero. Tutto qui“, disse sorridendo Bea 

“Scommetto che tu non ti sia annoiata in tutti questi anni!“ 

Nel frattempo è arrivata la cameriera, portando con i caffè pure due dolcetti. 

 
“Ve li regalo. Rilassatevi e godeteveli. È una giornata serena, che non ve la rovini nulla!“ disse 

felice la cameriera, andandosene. 

“Grazie!“, esclamarono allo stesso tempo. “È molto carina“ disse Bea, e Franci aggiunse “mi 

ha illuminato la giornata.“ 

“Adesso ti ascolto“, disse Bea. 

 
“Non so nemmeno da dove iniziare, credimi. Sono moglie di Gianciotto Malatesta, il cosiddetto 

signore di Rimini. Lo odio, lo odio, lo odio!“, si agitò Franci. 

“Che inizio, cara mia“, si incuriosì Bea “ma perché te lo sei sposata, allora?“ 

 
“Mi hanno costretta! Le nostre famiglie, sempre ostili e in guerra fra loro, hanno fatto pace 

suggellandola col nostro matrimonio.“ 

“Ma aspetta, piano. Se ho capito bene, ti hanno costretta a sposarti con lui solo per far pace? 

Non ho parole, guarda“ disse sincera. 

“Bea, un poeta famoso disse una volta “Lasciate ogni speranza, o voi ch'entrate“ e ho veramente 

avuto questa sensazione, ho veramente lasciato ogni speranza prima di sposarmi con lui ed 

entrare in quel matrimonio“. Entrambe iniziarono a ridere come delle bambine senza 

preoccupazioni. “Questa battuta me la ricorderò“, urlò Bea. 

Dopo essersi calmate e dopo aver mangiato i dolcetti, la conversazione continuò. 

 
“Abbiamo una figlia, Concordia. È bellissima. Mi ubbidisce sempre. Amo trascorrere il tempo 

con lei nel prato. È una delle due persone per le quali vivo, che mi danno forza per combattere.“ 

“Chi è l'altra persona, me lo racconti?“, chiese Bea. 

 
“Certo che te lo racconto, amica mia, ma è complicato“, le rispose Franci “si chiama Paolo ed 

è il fratello piccolo di mio marito.“ 

“Dai, dai, sbrigati con ‘sta storia!“ 

“Ascoltami. Siamo innamorati.“ 



“Sei innamorata del fratello di tuo marito? Ma sei normale?!“ 

 
“Lui è l'amore della mia vita. Mi rende felice. Dovresti vederlo. È così affascinante, alto, 

tranquillo e carino. Ma è bellissimo!“, raccontò Franci con un sorriso enorme. 

“Scusa, ma devo chiedertelo. Ha i muscoli?“, chiese Bea, prendendola in giro. 

“Sei veramente speciale!“. Franci rise. “Devi aiutarmi, non so cosa farci.“ 

“Ascolta il tuo cuore. Nient'altro è importante!“ 

“Hai veramente ragione. Sai, quel poeta famoso adesso direbbe “Al mio segnale, scatenate 

l'inferno!“, e sarei d'accordo con lui. Dovrei partire adesso, mia figlia mi aspetta a casa.“ 

“A me m’aspetta il pranzo da cucinare“, disse scherzando Bea. 

 
Hanno salutato la cameriera e si sono dirette verso la piazza. Il sole era alto. 

 
“Ci ribecchiamo domani? Avrei veramente bisogno del tuo aiuto“, disse Franci con un tocco di 

disperazione. 

“Certo! Dobbiamo trovare una soluzione alla tua situazione! L'amore dovrebbe vincere sempre, 

vero?“, chiese Bea. 

“Speriamo.“, rispose Franci. All'improvviso, tutta agitata disse, “Adesso mi sono ricordata! Ma 

sai forse dove posso comprare delle mele verdi?“ 
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